
Allegato n. 2
Format da compilare (CV)

Spett.le
Garante Nazionale dei diritti delle
persone private della libertà personale

Oggetto: CURRICULUM VITAE - profilo professionale di Medico forense esperto nell'applicazione

del Protocollo di lstanbul ONU 2004

ll sottoscritto Monone Aldo, nato a Sessa Aurunca, prov. CE, il 11l01/'1954, codice fiscale
MRRLDA54A1 11676V, residente in Roma prov. (RM), Via Anagnina n. 325 CAP 00018

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni

mendaci, visto l'art. 76 del DPR 44512000, sotto la propria responsabilità

dichiara ai sensi del D.P.R. 44512000:

1. Laurea in * Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Dermatologia e

Venereologia

Inizio (mm/aaaa) - Fine
(mm/aaaa)

Università

0711973-07 t1979 Università La Sapienza di Roma Vecchio ordinamento

* nota bene: per il profilo "esperto in comunicazione" indicare ove richiesto la scuola biennale di giornalismo

frequentata.

2. Esperienza rilevante ai fini dell'ammissione (ove richiesta)

Durata
incarico/Tipologia dl

incarico
Committente

Attività svolta
(breve sintesi da cui evincere l'attinenza

dell'attività)

Tipologia di ordinamento
(magistrale, triennale, 3 + 2,

vecchio ordinamento cc.)

vincenza.coletta
Evidenziato

vincenza.coletta
Evidenziato



Anno 2004/ Direttore
bella Struttura
§omplessa di Medicina
Preventiva delle
Migrazioni, del Turismo e
di Dermatologia Tropicale

stituto San Gallicano IRCCS -
ma

Nell'ambito delle attività della Struttura come
Centro di Riferimento della Regione Lazio e
delle Aziende Sanitarie (D.R. N. 1358/'1988) ha
dedicato una attenzione specifica alle persone
vittime da tortura. A partire dal 2002, in seguito
alla partecipazione al progetto "ltalian network
for the rehabilitation of the torture's victims" (cfr.
punto 2) ha promosso la strutturazione formale
del servizio «Richiedenti asilo, rifugiati e vittime
di tortura» a carattere multi-dimensionale per Ia
presa incarico delle domande di aiuto dei
richiedenti asilo politico e delle vittime ditortura,
inclusìvo delle professionalità antropologiche,
di mediazione culturale, mediche,
inferm ieristiche, psicologiche e legali. ll Servizio
fornava anche certifacazioni mediche alle
persone vittime di tortura per la Commissione
Centrale per il Riconoscimento dello Status da

Rifugiato.

3. Esperienza rilevante ai fini dell'attribuzione di premialità (ove richiesta)

Durata
incarico/Tipologia di

incarico
Committente

Attività svolta
(breve sintesi da cui evincere l'attinenza

dell'attività)
Dal 1985 al 2007 ha
fondato e diretto la
Struttura Complessa di
Medicina Preventiva delle
Migrazioni, del Turismo e
di Dermatologia Tropicale

lstituto San Gallicano IRCCS -
Roma

ll'ambito delle attività della Struttura come
ntro di Riferimento della Regtone Lazio e

elle Azjende Sanitarie (D.R. N. 1358/1988) il
rvizio «Richiedenti asilo, rifugiati e vittime di
rtura», proseguendo le attività pregresse, dal
002 a|2007 , ha offerto assistenza informativa.
nitaria, psicologica. legale. antropologica e di

iazione culturale a n. 244 persone vittime di
ortura.(Cfr. Oltre la Tortura, Edizioni
cièntifiche Ma.Gi.)

2001-2003
Responsabile scientifico
per San Gallicano IRCCS
del progetto europeo
"ltalian network for the
rehabilitation of the
torture's victims"

Italian Consortium of Solidarity
(lCS) - Capofila del progetto
finanziato da European lnitiative
for Democracy and Human Rights

Attività di presa in carrco e riabilrtazrone
edico-psicologica e tutela legale di persone

ittime di tortura, attività di ricerca sui fattori di
schio e di protezione psico-sociale,
rmazione e consulenza per icentri della rete
liana costituita nel progetto

Dal ?007 al 2011
Direttore Generale INMP

lstituto Nazionale per la
promozione della salute delle
popolazioni migranti e il conlrasto
delle malattie della povertà (INMP)

ondatore dell'INMP ha promosso e sviluppato
e attività di ricerca, cura e formazione
ull'assistenza alle persone vittime di tortura
Cfr. ad es. Lampèdusa, porta di Europa, 2009)

Dal 2011 a!2014
Direttore Generale del
San Camillo di Roma

Azienda Ospedaliera San Camillo
di Roma ura ed assistenza in favore delle personè

a promosso e sviluppato attività di gestione,

involte nell'ambito del conflitto libico, in
llaborazione con la Regione Lazio, iMinisteri

ella Salute e degli Esteri



2015-2017 - Esperto al
Tavolo tecnico per le
'Linee guida per
l'assistenza ai rifugiati
vittime di torture, stupri o
altre forme gravi di
violenza"

Ministero della Salute artecipazione in qualità di esperto, desìgnato
alla Regione Lazio, al Tavolo Tecnico del
inistero della Salute per l'elaborazione delle
inee Guido pet lo progrommozione degli interventi

iossistenzo e riobilitozione nonché per il
ttomento dei disturbi psichici deititolori dello

totus di rilugioto e dello stotus di protezione

ussidioria che honno subito torture, stupri o oltre
me grovi diviolenzo psicoloqico, fisico o

essuole" , Marzo 2017

2019 arante Nazionale dei diritti artecipazione in qualità di Medico forense
elle persone private della perto nell'applicazione del protocollo di
ibertà personale stanbul ONU 2004 al progetto "Realizzazione

i un sistema di monitoraggio dei rimpatri

Sede
Du rata

Medici Roma e Provincia dal 1411111979. N' 27675

4. lscriz ione all'ordine professionale

5. Adeguata conoscenza della lingua inglese pari ad almeno il livello -82 CEFR-: (ove

richiesto)

6. Adeguata conoscenza di un'ulteriore lingua straniera pari ad almeno il livello 
-B2

CEFR_: (ove richiesto)

Lingua
Data della certificazione e

relativi estremi
Livello linguistico

7. Pubblicazioni: (ove richiesto)

TÌtolo casa editrice/testata
telematica

Oggetto e anno di
pubblicazione

Oltre la Tortura Edizioni Scientifiche lvla.Gi ercorsi di accoglienza con rifugiati
vittime d' tortura, 2007

Lingua
Data della certìfìcazione e

relativi estremi
Livello linguìstico

lnglese 2009/BtEB-0000714 C,1

Ordine



ampedusa, porta d'Europa

l'
dizioni Scientifiche Ma.Gi l,

F

ercorsi di accoglaenza con rifugiati
vittime di tortura, 2009

'altra faccia di Gaia

["
ndo Editore

F
onflitti e rifugiati, 1999

orpi e simboli

r
rmando Editore lMI

utilazioni genitali femminili e
u9iati,2004

3uidelines on the role of skin care
n the management of mobile

nternational Journal of Dermatology sistenza rifugiati, 2013

ulations
letter from a Syrian refugee camp nternational Journal of Dermatology ssistenza rifugiati. 201 6

n Lebanon

Oggetto della
docenza/formazione

Ente a favore del quale è stata
Prestata

Durata e anno di prestazione

Assistenza sanitaria alle persone
vittime di tortura

Consorzio lnteruniversitario For
Com (Università degli Studi di
Torino e Unaversità degli Studi di
Roma "La Sapienza")

1 modulo del Master in Medicina
lnternazionale, 2002

Assistenza sanitaria alle persone
vittime di tortura

Consorzio lnteruniversitario For
Com (Università degli Studi di
Torino e Università degli Studi di
Roma "La Sapienza")

1 modulo del Master in
Progettazione ed lntervento in
lvledicina lnternazionale. 2003

8. Docenze/Form azione: (ove richiesto)

o Dottorato di ricerca/M aster/Corsi/Scuole di specializzazione (ove richiesto)

10. Progetti (ove richiesto)

Progetto Ente Durata e anno/i di svolgimento

NOTE

"Autorizzo iltrattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali"
Roma,24 febbraio 2021

Firma leggibile

Oggetto
Ente

Durata e anno di svolgimento

Specializzazione in Dermatologia e
Venereologia

Universilà degli Studi di Roma "La
Sapienza"

4 anni. 1979-1983


